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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova, 9 Luglio 2010

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce il 9 Luglio 2010 alle ore 8.30 presso la
saletta dell’Hotel Donatello di Padova per discutere il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvazione verbali precedenti (Berlino, Trieste, Padova e Bari)
Comunicazioni del Presidente
Breve consuntivo Congresso Nazionale Bari (Vacca)
Congresso ICI Roma 2013 (invitati Luciano Adorini e Angela Santoni)
Congresso SIICA Riccione 2011 (Cossarizza)
Aggiornamento sulle quote societarie (Locati)
Progetto immunodeficienze (Lettera/Progetto di Isabella Quinti)
Sito societario: versione finale (Pucillo)
Rappresentanza SIICA a Kobe ed relativi adempimenti
Procedura Socio Associato Sostenitore
Richiesta di Travel Grant
Varie ed eventuali

Sono presenti: prof. Barnaba Vincenzo, prof. Cossarizza Andrea, dott. De Berardinis
Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Girolomoni Giampiero prof. Locati Massimo
(Segretario Tesoriere), dott.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo, prof. Semenzato
Gianpietro (Presidente). Partecipano inoltre, su invito del CD e in relazione alle tematiche
di cui al punto 4, il dott. Luciano Adorini e la prof.ssa Angela Santoni.
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1. Approvazione verbale precedente
Il Presidente chiede l’approvazione dei verbali del CD del 27 Febbraio 2010 e
dell’Assemblea dei Soci di Bari, precedentemente inviati per posta elettronica ai
Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica di essere stato invitato da EFIS a presentare ufficialmente SIICA in
occasione di un incontro da svolgersi a Genova.
3. Breve consuntivo Congresso Nazionale 2010 di Bari
Vacca comunica che il Congresso Nazionale ha ottenuto una significativa adesione con
oltre 650 partecipanti, di cui circa 200 di età inferiore ai 40 anni (e incoraggia i componenti
del CD ad operare per aumentare la presenza giovanile nella Società). Sul piano delle
attività scientifiche sono stati ricevuti 175 abstracts, di cui 41 selezionati per la
presentazione orale; inoltre il congresso ha coinvolto 113 tra speakers e moderatori, di cui
13 stranieri. Sul piano sociale la cena sociale ha visto la partecipazione di oltre 140
congressisti. Sul piano del supporto economico, segnala una buona disponibilità di
sponsors, in particolare di area clinica, a finanziare il Congresso (33 sponsor totali, di cui 11
platinum sponsors, 5 silver sponsors, 17 altri sponsors) e ricorda che nonostante lo
scostamento dal preventivo iniziale (da Euro 130.000 a Euro 180.000) è atteso un utile di
Euro 15.000 per la Società. Il Presidente segnala l’opportunità che anche i prossimi
congressi tengano in considerazione il formato adottato a Bari, con l’inserimento di simposi
clinici sponsorizzati da industrie del farmaco, data la relativa esigua disponibilità di
supporto reperibile dalle company di reagenti. Vacca conclude dicendo che
complessivamente quindi ritiene che il congresso abbia rappresentato un momento
significativo e positivo per la Società.
Il CD condivide la valutazione, esprime il proprio ringraziamento a Vacca per l’impegno e
si congratula per i risultati ottenuti.
4. Congresso ICI Roma 2013
Adorini, Barnaba e Santoni riferiscono di avere effettuato, con del personale di Triumph,
una site visit della sede congressuale di Roma 2013 in occasione del congresso EULAR
2010:
- relativamente alla sede congressuale segnalano che sono state riportate
all’amministrazione della struttura delle criticità nell’insonorizzazione delle sale, che si
prevede verranno risolte senza particolari problemi;
- relativamente alla logistica, segnalano che la struttura è facilmente raggiungibile da chi
alloggia presso Termini, mentre per chi alloggia in altre zone della città si dovranno
prevedere delle navette attive per l’intera giornata dalla stazione Laurentina (Fermi – EUR)
a Fiera, con un percorso di circa 10 minuti. Dall’headquarter (Marriott) e dai tre Sheraton
che ospiteranno speakers e altre figure istituzionali saranno invece attive delle navette
dedicate;
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- la Fiera è dotata di ottimi sistemi di connessione, che verranno gestiti direttamente da
Telecom (è necessario definire con Triumph chi gestisce questo ambito);
- segnalano che il personale di Triumph nell’occasione non è parso molto addentro il
proprio ruolo, e che sarà importante dopo Kobe discutere con Triumph delle competenze
del personale che verrà incaricato di seguire l’evento;
Adorini sollecita a concretizzare le proposte sui Congressi Satellite. Al momento sono state
avanzate 12 proposte, che andranno confermate o meno necessariamente entro la fine
dell’anno. Locati segnala che mantiene i contatti con gli organizzatori del Congresso di
Immunologia Veterinaria, che incontrerà ancora a Kobe.
Il CD pone la richiesta di attivazione di un contratto assicurativo che copra eventuali
perdite. L’attivazione richiede la disponibilità di un preciso bilancio preventivo, che verrà
richiesta a Triumph per Settembre (come da contratto) e l’identificazione della compagnia
di assicurazione. Su questo punto Pucillo valuterà se le Assicurazioni Generali sono
interessate, anche eventualmente come sponsor congressuale, e Barnaba valuterà Zurigo
Assicurazioni. Inoltre verrà richiesto a Triumph di segnalare le proprie esperienze
precedenti in merito.
Adorini riferisce di avere identificato Lorenzo Moretta e Alberto Mantovani quali persone
chiave per il board esecutivo.
Il CD conviene sulla necessità di riunioni cadenzate dopo Kobe su Roma 1023 e
sull’opportunità che ad ogni futuro incontro del CD sia presente un rappresentante
dell’organizzazione di Roma 2013.
5.
Congresso SIICA Riccione 2011
Cossarizza segnala al CD che a breve avrà un incontro con Andreas Radbruch, da cui
usciranno le prime indicazioni sull’organizzazione del Congresso. In Settembre è previsto
un incontro con la Società Tedesca per discutere gli aspetti amministrativi.
Sul piano organizzativo:
- Cossarizza comunica di avere già ottenuto l’adesione della SIMIT per una
sessione/simposio su patologie infettive (HIV, HCV, HBV) nella mattina del 1 Ottobre;
- Gabrielli ha proposto l’organizzazione di un satellite su reumatologia (il 29 o 30
Settembre) a Pierluigi Meroni, da cui si attende una risposta entro la fine dell’estate;
- il Segretario informa di avere ricevuto la proposta di un Workshop satellite su ipossia (27
pomeriggio e 28 mattina): in considerazione della qualità della proposta e della
disponibilità della struttura esprime il proprio parere favorevole, che il CD avalla.
Sul piano gestionale, Cossarizza presenta al CD le offerte pervenute da varie agenzie per la
gestione del Congresso. Il CD ne compara i principali aspetti e in considerazione dei
preventivi presentati e della posizione di vantaggio di Riccione Congressi, che è affiliata
all’agenzia che gestisce il Palacongressi ed è radicata sul territorio, attribuisce a Riccione
Congressi l’organizzazione dell’evento.
Viene definito il Comitato Scientifico del Congresso, che sul versante italiano includerà:
Andrea Cossarizza
Vincenzo Barnaba
Piergiuseppe De Berardinis
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Massimo Locati
Carlo Pucillo
Santoni informa che Immunology Letters non sarà disponibile alla distribuzione degli
abstract. Possibili soluzioni verranno discusse con la Società Tedesca.
Sul piano logistico, il CD approva la richiesta di Cossarizza di organizzare i lunch al terzo
piano della struttura a fronte di un ticket di Euro 10 (che i congressisti potranno
liberamente acquistare o meno), e le sessioni poster nei corridoi del quarto piano (verrà
valutata la possibilità di organizzare “wine & cheese” in occasione delle sessioni poster).
L’headquarter è identificato nell’Hotel Mediterraneo.
Verrà valutata l’opportunità di attivare navette dall’aereoporto di Rimini.
Viene proposto l’accorpamento della cena del council e della cena degli speakers, anche per
liberare una sera in cui organizzare la partita di calcio; verrà valutata l’opportunità di
cedere la gestione di questa attività a sezioni locali di organizzazioni no-profit coerenti con
la mission della Società (ad esempio AIRC).
Il CD discute la questione del costo di registrazione congressuale. I costi concordati con la
Società Tedesca sono di Euro 100 per i Soci Effettivi e Euro 50 per i Soci Corrispondenti. La
Società Tedesca storicamente pone i costi di registrazione a carico dei partecipanti.
Cossarizza chiede che SIICA adotti la stessa politica, anche per aumentare il budget
annuale ed ottenere quindi introiti sufficienti all’organizzazione di altre attività durante
l’anno. Il Presidente non vincola la scelta di SIICA a questa linea, chiede che se possibile si
mantenga il formato storico fino al 2014, e propone che SIICA come società copra i costi in
quota capite nei confronti dell’organizzazione del Congresso, lasciando libertà la Società di
definire le modalità di raccolta di questo importo. Il Segretario propone che il Congresso
venga mantenuto gratuito, ma che l’ingresso venga vincolato ai soci in regola con la quota
societaria. Questa modalità consente la copertura dell’importo per i Soci Corrispondenti
con l’importo della quota di iscrizione e il contributo offerto da Space Import-Export,
mentre dai Soci Effettivi saranno raccolti i 50 Euro di iscrizione alla Società per il 2010 e le
morosità pregresse se dovute. Stima che questa modalità dovrebbe comunque portare a
raccogliere una cifra sufficiente a coprire i costi, data la situazione di morosità di molti soci.
Il CD approva la proposta, che verrà discussa con la Società Tedesca nell’incontro di
Settembre.
6.
Aggiornamento sulle quote societarie
Il Segretario segnala nuovamente al CD la diffusa situazione di morosità di molti soci, e
distribuisce un elenco dei soci morosi chiedendo al CD di intervenire personalmente sui
soci conosciuti per incoraggiarne la regolarizzazione. Chiede al CD di segnalare alla
segreteria situazioni note di abbandono della Società per aggiornare la documentazione.
Verrà distribuito un file per facilitare l’invio delle note informative richieste.
7.
Progetto immunodeficienze
Santoni informa che il Centro di studio sulle immunodeficienze di Isabella Quinti si è
affiliato con istituzioni americane e ha disponibilità finanziarie per l’organizzazione di
attività formative per le quali sarebbe interessato ad un coinvolgimento della Società. Il CD
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si dice interessato alla proposta ed attende maggiori informazioni su budget e tipologia di
eventi di interesse.
8.
Sito societario: versione finale
Pucillo aggiorna sullo stato di avanzamento del sito e chiede che il CD decida se intende
includere una pagina dedicata al Congresso Nazionale. Il CD decide di non attivare la
pagina dedicata.
9.
Rappresentanza SIICA a Kobe ed relativi adempimenti
Il DC indica quali delegati per la Società a Kobe 2010:
Barnaba e Locati quali rappresentanti del CD
Adorini quale Past President
Il Presidente chiede di conoscere l’orientamento del CD sui candidati per i vari incarichi. Il
CD si esprime in favole di Seppo Meri per il ruolo di Segretario IUIS e di Jorge Kalil per il
ruolo di Vice President. Lascia libertà ai propri rappresentanti in relazione ai candidati al
ruolo di Tesoriere.
10.
Procedura Socio Associato Sostenitore (SAS)
Il Segretario pone in discussione l’opportunità che la Società si attivi per la definizione di
candidati per il ruolo di SAS, che il Regolamento prevede siano proposti dal CD. In termini
generali il CD si esprime in termini favorevoli, sottolineando che è necessario definire
meglio sia le condizioni di eligibilità (in particolare l’esistenza di una interazione storica
con la Società) che le richieste e l’offerta della Società nei confronti dei SAS. Viene stilata
una prima lista tentativa di SAS e una prima ipotesi di richieste e offerte, e si rimanda al
prossimo CD una definizione più precisa del tema.
11.
Richiesta di Travel Grant
Il Segretario richiede l’approvazione di 3 travel grants per il Workshop “Innate immunity
in the pathogenesis of immuno-mediated human diseases”, che il CD approva.
12.
Varie ed eventuali
Nulla da registrare.
Il Presidente propone di tenere il prossimo CD a Padova il 29-30 Ottobre 2010; tutti i
Consiglieri danno la loro disponibilità di massima.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
13.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere

Pagina 5 di 5

